
BANDO DI GARA

PROVINCIA  DI  FOGGIA

Settore  Avvocatrura, Appalti e Contratti 
- Servizio Appalti e Contratti- 

Piazza XX settembre 20 – 71100 Foggia
Tel 0881791111 – fax 0881791412  sdagostino@provincia.foggia.it

www.provincia.foggia.it   
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

GARA N. 1 /2010                                                               C.I.G.   0425210E60

S  EZIONE I:           AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

DENOMINAZIONE UFFICIALE: Provincia di Foggia 

Indirizzo postale: piazza XX Settembre 20 

Città: Foggia CAP : 71100 PAESE: ITALIA

Punti di contatto: Telefono: + 3900881791111

All’attenzione di: Servizio  Appalti e Contratti Telefono: + 3900881791412

Posta elettronica: sdagostino@provincia.foggia.it Fax: + 3900881791330

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.foggia.it

      Profilo di committente: http://www.provincia.foggia.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

  i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:   i punti di contatto sopra indicati

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

Tipo di amministrazione aggiudicatrice Principali settori di attività 

Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Lavori  per la costruzione dell'Istituto Polivalente “ Fazzini “, sede staccata di
Peschici – I stralcio, in esecuzione della delibera di G.P. n. 326 del 04/08/2009

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
(a) Lavori  (CPV: 45212300-9)
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(b) Esecuzione  

(c) Sito o luogo principale dei lavori: agro Comune di Peschici.

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto

Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di costruzione dell'Istituto
Polivalente “ Fazzini “ sede distaccata di Peschici – I stralcio.

II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP)?
NO  

II.1.6) Divisione in lotti NO  
II.1.7) Ammissibilità di varianti NO  

II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 
Importo complessivo dell’appalto: €. 1.604.333,87 così ripartito:
- importo dell’appalto da assoggettare a ribasso: €. 1.557.333,87

- importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):
€. 47.000,00;

Lavorazioni di cui si compone l’opera:
- Categ. OG1 (prevalente) per un importo di € 1.557.333,87 (escluso Oneri di Sicurezza)
- class. IV ;

II.2.2) Opzioni NO  
II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Giorni 750 (SETTECENTOCINQUANTA) dalla consegna dei lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,  
FINANZIARIO E TECNICO  

III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
per i concorrenti:

- garanzia a corredo dell’offerta, di importo pari a €. 32.085,00 (2% dell’importo
complessivo dell’appalto), ai sensi degli artt. 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e 100
del D.P.R. 554/1999;

per l’aggiudicatario:
- garanzia di esecuzione, nella misura e nei modi di cui agli artt. 113, comma 1, del D.

Lgs. 163/2006 e 101 del D.P.R. 554/1999;
 (indicazioni più dettagliate sono contenute nelle Sezioni VI del disciplinare di gara).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Mutuo Cassa  Deposito e Prestiti

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto
Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs.
163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle
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condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000 (indicazioni più dettagliate sono
contenute nelle Sezioni I e IV del disciplinare di gara).

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione previste da: l’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (requisiti d’ordine
generale); l’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 (situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile ovvero offerte imputabili ad unico centro decisionale); l’art. 37,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006 (contemporanea partecipazione alla gara in forme
diverse); l’art. 1bis, comma 14, della legge 383/2001 (piani individuali di emersione); art.
36bis del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006 (lavoro nero e
sicurezza). Non è, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non
siano in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile).

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: I concorrenti,
italiani o stabiliti in Italia, dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione
SOA. Laddove i concorrenti siano in tutto o in parte sprovvisti della suddetta attestazione
SOA, gli stessi potranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
la partecipazione alla presente gara avvalendosi di quelli di altro soggetto. Le suddette
attestazioni SOA dovranno essere in corso di validità, e dovranno, altresì, documentare,
secondo quanto disposto dal D.P.R. 554/1999, la qualificazione nelle categorie e
classifiche richieste al punto II.2.1 del presente bando (indicazioni più dettagliate sono
contenute nella Sezione I del disciplinare di gara).

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Appalti riservati NO  
SEZIONE IV: PROCEDURE  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura:  Aperta                  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 in base ai criteri indicati di seguito come dettagliati nel disciplinare di
gara. 

Criteri Ponderazione

1. offerta economica 55

2. offerta tecnica 45

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica   NO  
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. 1/2010

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
(incluso il rilascio dell'attestato di presa visione)

data:  4  MARZO  2010    ora:   12:30

Documenti a pagamento SI 
Condizioni e modalità di pagamento: Il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto
e gli elaborati progettuali sono consultabili presso l'ufficio Appalti e Contratti – Piazza XX
settembre n. 20, Foggia - nei giorni dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 9,30 alle ore
12,30, fino al giorno del  4  MARZO 2010  ; i predetti elaborati progettuali possono
essere acquistati, in forma cartacea, presso la COPISTERIA 2P, sita in Foggia via
Marchianò n. 50 , tel. 0881 – 663077. Il bando ed il disciplinare di gara sono, altresì,
disponibili sul seguente sito internet: www.provincia.foggia.it 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte

data: 8 MARZO 2010   ora:    12:30

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

data:   10 MARZO 2010   ora:   09:00
luogo : 71100 Foggia, Piazza XX Settembre n. 20 – Palazzo Dogana -.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte    SI  
La procedura di apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, accessibile a chiunque vi
abbia interesse.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V.1)  Trattasi di un appalto periodico NO  
V.2)  Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi

comunitari 
NO  
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V.3)  Informazioni complementari
a) le decisioni in ordine alle procedure di affidamento di cui al presente bando sono

state assunte con determinazione dirigenziale n. 4350/20 del 30/12/2009;
b) eventuali rettifiche di errori materiali e o precisazioni saranno adeguatamente rese

note anche mediante pubblicazione sul sito : www.provincia.foggia.it
c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone

comunque comunicazione ai concorrenti. In ogni caso, il calendario delle sedute
pubbliche della commissione giudicatrice sarà reso noto mediante pubblicazione sul
sito www.provincia.foggia.it;

d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori
economici, salvo che non sia diversamente previsto dalla documentazione di gara,
avverranno mediante fax al n. 0881791330 o mediante e-mail
sdagostino@provincia.foggia.it oppure e-mail arosiello@provincia.foggia.it     

e) indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare
di gara;

f) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la stazione appaltante utilizzerà i dati forniti dai
concorrenti ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa
sui contratti pubblici;

g) la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in
cui l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Si richiamano, altresì, i principi
generali in tema di obbligazioni e contratti, con specifico riguardo a quelli di
correttezza e buona fede (art. 1337 c.c.);

h) la stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dagli artt. 241 e
seguenti del D. Lgs. 163/2006 che contemplano e disciplinano il deferimento ad
arbitri di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione
del contratto;

i) nel caso di subappalto, è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;

j) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo saranno interpellati progressivamente i concorrenti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
secondo quanto disposto dall’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;

k) ai sensi degli artt. 5, comma 9, e 253, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, fino
all’adozione del nuovo capitolato generale sarà applicato il decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145;

l) tutti gli importi citati nel presente bando di gara si intendono IVA esclusa;
m)dovrà essere versata la somma di €. 70,00 (settanta) a favore dell'Autorità per la

Vigilanza sui contratti Pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

n) il codice identificativo della gara dell' AVCP (C.I.G.) è il seguente:  0425210E60;
il numero identificativo gara AVCP è il seguente:  490248;

o) il responsabile del procedimento di gara è l’ing. GIUSEPPE IARUSSI

V.4) PROCEDURE DI RICORSO

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia

Indirizzo postale: Piazza G. Massari n. 6/14
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Città:   BARI Codice postale:  70122 Paese: Italia

V.4.2) Presentazione del ricorso
Entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare ovvero, qualora
prescritta, dalla pubblicazione dello stesso, se precedente, e comunque secondo le
modalità indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il presente bando è pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 13 del 3/02/2010.

Foggia,    3 Febbraio 2010                
IL DIRIGENTE

    SETTORE AVVOCATURA, APPALTI E CONTRATTI
Dott. Salvatore D'Agostino

Allegati:
1- disciplinare di gara;
2 - domanda di ammissione alla gara;
3A - dichiarazione generale;
3B - dichiarazione generale dell’impresa ausiliaria;
4a - dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese;
4b - dichiarazione di impegno a costituire consorzio ordinario ovvero GEIE;
5 - dichiarazione indicante il tempo massimo di esecuzione dei lavori ed offerta economica;
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